
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Dott. Sebastiano Cavalli , dichiara di: 

- aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 04.11.1981 con voti 110/110 e lode

presso l’università degli studi di Catania;

- essere iscritto all’Ordine dei medici  della provincia di Cuneo;

- aver svolto il tirocinio pratico ospedaliero nella specialità di chirurgia generale;

- aver prestato servizio militare di leva in qualità di Ufficiale Medico dal 12.01.1983 al

12.04.1984;

- aver conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale  nell’anno 1991 presso l’università

degli studi di Catania;

- aver conseguito la Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia

digestiva;

- aver partecipato all’ATLS student course of the American College of Surgeons dal 25.031996

al 27.03.1996;

- aver conseguito il Diploma del corso di perfezionamento delle Affezioni tiroidee e

paratiroidee presso l’Università degli Studi Torino nell’anno accademico 1998/99;

- aver insegnato Patologia Chirurgica  presso la Scuola Infermieri professionali dell’USL 66 di

Mondovì negli aa. scolastici 1986/87, 1987/88, 1988/89;

- aver insegnato chirurgia toraco-polmonare presso la scuola infermieri di Alba nell’anno

scolastico 1997/98;

- aver prestato servizio militare di leva in qualità di Ufficiale Medico dal 12.01.1983 al

12.04.1984:

- aver prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Chirurgia Generale con rapporto di

lavoro a tempo pieno presso l’USL 66 di Mondovì dal 15.03.1985 al 31.05.1991 e dal 01.06

1991 al 31.01.1994 in qualità di Aiuto corresponsabile;

- di prestare servizio preso l’ASL 18 Alba-Bra dal 01.02.1994 al 31.12.1994 come Aiuto di

Chirurgia Generale a tempo pieno; dal 01.01.1995 al 05.12.1996 Dir I Liv. Fascia A ; dal

06.12.1996 la 31.07.1999 Dir. Med. I liv.; dal 01.08.1999 a tutt’oggi dirigente medico di

Chirurgia Generale a tempo pieno;



- dal 01.01.2000 incarico di direzione di struttura semplice di endocrinochirurgia;

- incarico di Vicario della S.O.C. Chirurgia Generale Presidio ospedaliero di Alba, dal

01/10/2013 al 30/04/2015;

- Incarico di Direttore ff. della S.O.C. Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero di Alba, dal

01/05/2015 a tutt’oggi;

- Di ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Comune di Alba dal 2004 a tutt’oggi

- Di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Alba dal 2009 al 2014

- Di aver ricoperto la carica di presidente del Consiglio Socio Assistenziale  Alba-Langhe-Roero

dal 2005 al 2009

- Di essere Vice segretario regionale CIMO della Regione Piemonte

- Di essere componente del Consiglio di presidenza CIMO

- di essere Autore o co-autore di 25 lavori scientifici editi a stampa;

- aver partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento;

- aver effettuato oltre 3500 interventi di Chirurgia Generale e d’urgenza ;

- aver partecipato come 1° aiuto a oltre 3000 interventi di Chirurgia Generale e d’urgenza.

- Di essere Socio ACOI

 Dr Sebastiano Cavalli 

Alba,3 / 11 /2016 


